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Procedura ristretta per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di 

“DISPOSITIVI MEDICI PER L'ATTIVITA' DI NEURORADIOLOGIA 

INTERVENTISTICA”, occorrente alle esigenze della AUSL Umbria 2, all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia e all’Azienda Ospedaliera di Terni. N. gara 7814652 
 

 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l del 

24/07/2020 è stata indetta una Procedura Ristretta espletata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, 

tramite Piattaforma Net4Market, per l’affidamento, in forma centralizzata, della fornitura di 

“Dispositivi per Neuroradiologia Interventistica”, da destinare alla AUSL Umbria 2, 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia e all’ Azienda Ospedaliera di Terni, suddivisa in 45 lotti,  

il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 167- 402917del 28.08.2020  

e sulla G.U.R.I. 5 ^ Serie Speciale n. 102 del 02/09/2020, sul portale Aziendale 

www.aospterni.it e Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. www.umbriasaluteeservizi.it, sul 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.servizicontrattipubblici.it, su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale: 

- il valore complessivo stimato dell’appalto, calcolato sulla base dei quantitativi stimati annui, 

per l’intera durata è pari ad € 9.675.420,00 IVA esclusa (di cui € 5.805.252,00 per la durata di 

36 mesi ed € 3.870.168,00 per l’eventuale rinnovo di 24 mesi), con oneri per la sicurezza e 

l’eliminazione di rischi interferenziali pari ad € 0. 

 con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. del 

12.04.2021 è stato approvato il verbale di prequalifica del 05.04.2021, in cui, tra l’altro, è 

riportato l’elenco delle ditte ammesse alla procedura avendo presentato l’istanza 

conformemente al bando di gara; 

 con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. del 

23.04.2021 è stato approvato il fascicolo di gara; 

 con lettera di invito, conservata agli atti, sono state invitate a presentare offerta entro il 

12.07.2021 ore 13:00 le ditte ammesse al prosieguo della gara ed è stato previsto per il 

giorno 14.07.2021 l’esperimento della prima fase della procedura di gara. 

ATTESO CHE: 

 in data 14.07.2021 si è svolta la seduta pubblica telematica per l’apertura della busta 

amministrativa ed è stata espletata l’attività di verifica della documentazione presentata 

dalle ditte partecipanti come da verbale Allegato 1; 

http://www.aospterni.it/
http://www.umbriasaluteeservizi./
http://www.servizicontrattipubblici.it/


 

 a seguito dell’attività di controllo e verifica della documentazione amministrativa espletata 

nella seduta di cui sopra, si è riscontrato che tutti gli operatori economici partecipanti hanno 

presentato la documentazione richiesta con modalità conformi alle norme di gara. 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 

dall’assemblea dei Soci il 10.06.2021.  

 

SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E 

SERVIZI S.C.A.R.L. 

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

 

1. DI APPROVARE il documento istruttorio, cui è allegato per costituirne parte integrante e 

sostanziale il documento di seguito elencato: 

 Allegato 1 Verbale seduta pubblica telematica del 14.07.2021; 

tale documento istruttorio con gli allegati resterà depositato agli atti della determinazione: 

2. PRENDERE ATTO dell’ammissione degli operatori economici di seguito riportati in 

tabella alle fasi successive della gara in oggetto, per i lotti a fianco indicati: 

Denominazione concorrente Lotti di partecipazione 

Activa S.r.l. 3-9-22-26-28-29-30-31-43 

Kaster S.r.l. 15-17-18 

Medtronic Italia S.p.A. 4-6-8-14-15-30-31-36-37-38-39-40 

New Tech S.r.l. 5-9-11-12-13-17-23-24-25-26-30-40-41-42-45 

Stryker Italia S.r.l. – Socio Unico 
4-10-13-14-16-23-24-27-30-32-33-34-36-40-

45 

Studio Pacinotti S.r.l. 1-7-15-18-34-35-36-37-38-44 

 

3. DARE AVVISO alle ditte partecipanti alla procedura in oggetto dell’adozione del presente 

provvedimento, entro il termine di cinque giorni, nel rispetto dell’art. 76 c.2 bis del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., a mezzo PEC, precisando che i relativi atti sono disponibili presso l’ufficio 

del RUP, e pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 



 

4. DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

IL RESPONSABILE UNICO 

   DEL PROCEDIMENTO 

              Dirigente 

    Dott.ssa Cinzia Angione 

                 

                                                                              IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  

  REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

                                                          Dr. Roberto Americioni 


